
La Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso 
INDICE 

e il 
Comitato Remiero Elbano 

ORGANIZZA 
Una gara interregionale per Gozzo Nazionale (Cat. junior, senior e 

femminile) valevole anche per l’assegnazione del  
Palio Remiero Elbano  

Spiaggia de “Le Ghiaie” - Portoferraio (LI)  
domenica 31 luglio 2016 

1) Invito: 
La Federazione Italiana Canottaggio Sedile Fisso indice ed il Comitato Remiero Elbano 
organizza per il giorno 31 luglio 2016, una gara interregionale per imbarcazioni “Gozzo 
Nazionale”, valevole anche per l’assegnazione del Palio Remiero Elbano, riservata agli 
equipaggi delle categorie Junior e Senior maschile e Femminile 

2) Programma della gara: 
Ore 15.00 Accreditamento presso la Segreteria della Gara 
Ore 15.30 Consiglio di Regata e sorteggio numeri d’acqua 

Ore 16:15 Eventuali batterie Cat. Femminile 
Ore 16:30 Eventuali batterie Cat. Junior 
Ore 16:45 Eventuali batterie Senior 

Ore 17:00 Finale Cat. Femminile 
Ore 17.15 Finale Cat. Junior 
Ore 17:30 Finale Cat. Senior 

Ore 18.00 Premiazione 

*Il Comitato organizzatore si riserva, qualora lo ritenesse necessario per problemi 
organizzativi, di modificare gli orari indicati, dandone tempestiva comunicazione alle 
società interessate. 

3) Campo di Gara: 
Le gare si svolgeranno nello specchio acqueo antistante la spiaggia de “Le Ghiaie”. 
Il campo di gara sarà suddiviso in corsie evidenziate con bandiere di colore diverso, 
ciascuna della lunghezza di 375 m. 
Il percorso di ogni corsia dovrà compiersi n° 4 volte, con tre giri di boa a sinistra, sulla 
distanza complessiva di 1500 m. 



La messa in acqua delle imbarcazioni è prevista direttamente sulla spiaggia de “Le 
Ghiaie”; I carrelli e le auto dovranno essere posteggiati negli spazi indicati 
dall’organizzazione. 

4) Peso imbarcazioni e timonieri: 
Tutte le imbarcazioni dovranno sottoporsi a controllo della C.T.O. 
Tutte le imbarcazioni che sono inferiori a Kg. 195 dovranno predisporre la zavorra 
all’interno della scatola del puntapiedi del vogatore n° 3. La zavorra del timoniere dovrà 
essere posizionata e legata all’interno della scatola del puntapiedi del capovoga. Si 
ricorda che le misure del panchetto e della loro posizione sono riportate nel 
Regolamento Imbarcazioni. 

5) Capacità e limiti di partecipazione: 
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti di ambo i sessi tesserati F.I.C.S.F. per l’anno 
2016, appartenenti alle Società regolarmente affiliate alla F.I.C.S.F. per l’anno in corso, 
rientranti nelle categorie previste nell’intro. 
Possono partecipare vogatori categoria RAGAZZI nella sola gara Cat. JUNIOR. 
Ogni Società può iscrivere più equipaggi (che dovranno essere chiaramente indicati sul 
modulo di iscrizione). 

6) Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il programma on-line sul sito della 
Federazione www.ficsf.net entro giovedì 28 luglio p.v. alle ore 00:00. 
La tassa di iscrizione è fissata come da regolamento, da corrispondersi in sede di 
accreditamento entro le ore 15:30 di domenica 31 luglio 2016. 
Le Società dovranno comunicare il peso del proprio gozzo ed al momento 
dell’iscrizione il nominativo del referente ed un numero di recapito telefonico 
raggiungibile per eventuali comunicazioni urgenti. 
Qualora nelle singole gare fossero iscritti più equipaggi delle corsie disponibili si 
procederà al sorteggio delle eventuali batterie. 
Le gare che non faranno registrare alcuna iscrizione o al massimo una saranno annullate. 
Sarà comunque cura della Segreteria Gare informare tempestivamente le Società 
interessate. 

7) Sostituzioni: 
Le eventuali sostituzioni dovranno essere comunicate alla Segreteria Gare almeno 
mezz’ora prima dell’orario previsto per l’effettuazione delle gare. E’ comunque ammessa 
la sostituzione di atleti fino ad un massimo del 50% del totale dell’equipaggio (non più 
di due sostituzioni). 
Non saranno ammesse sostituzioni dopo le batterie. 
E’ consentita sempre la sostituzione del timoniere. 

8) Ritiri: 



Eventuali ritiri di equipaggi dovranno essere comunicati direttamente alla Segreteria 
Gare entro domenica 31 luglio 2016 alle ore 12:00. 

9) Segreteria delle Gare e Consiglio di Regata: 
La Segreteria della Gara sarà aperta presso il viale antistante la spiaggia de “Le Ghiaie” 
dalle ore 15:00 alle ore 15:30 di domenica 31 luglio 2016 per l’incasso della tassa di 
iscrizione, eventuali variazioni e/o ritiri degli equipaggi, consegna del materiale di 
partecipazione. 
Tali operazioni dovranno essere effettuate dal rappresentante espressamente indicato 
sul modulo di iscrizione, il quale può delegare per iscritto altro rappresentante. 
Al termine dell’accreditamento è convocato il Consiglio di Regata presso il gazebo 
posto all’uopo sul suddetto viale. 
AL CONSIGLIO DI REGATA PUO’ PARTECIPARE SOLO UN DIRIGENTE PER SOCIETA’. 

9) Imbarcazioni: 
Dovranno corrispondere ai requisiti previsti dal Codice delle Regate (C.d.R.) della 
F.I.C.S.F. ed essere munite di apposito numero di corsia a cura delle Società 
partecipanti. 
Le Società che intendono partecipare con più equipaggi della stessa specialità 
dovranno poter disporre contemporaneamente delle imbarcazioni necessarie per 
consentire a tutti gli equipaggi di essere in acqua alla partenza delle batterie. 

10) Divisa: 
Tutti gli equipaggi dovranno indossare la divisa ufficiale della propria Società di 
appartenenza e la stessa dovrà essere uniforme per tutti i membri dello stesso 
equipaggio. 

11) Documenti di identificazione: 
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati F.I.C.S.F. 2016, avere il certificato medico in 
corso di validità e presentare documento d’identità o fotocopia dello stesso. 

Premi: 
Verranno assegnati i seguenti premi: 
1° Classificato maschile e femminile: medaglia all’equipaggio e trofeo del Palio Remiero     
Elbano alla società 
2° Classificato maschile e femminile: medaglia all’equipaggio 
3° Classificato maschile e femminile: medaglia all’equipaggio 
Magliette commemorative dell’evento per tutti gli atleti in gara. 
Per quanto non contemplato nel presente Bando valgono le Norme riportate nelle Carte 
Federali (ultima edizione). 

Il Presidente del Comitato Remiero Elbano 
Giacomo Bigio


